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Alta visibilità per la massima sicurezza
Luci diurne a LED per essere visti meglio

Le luci diurne Luxeon LED ad alta potenza migliorano la sicurezza stradale, aumentando la visibilità senza

compromettere la durata e il consumo energetico delle lampadine.

Compatibili con la maggior parte delle auto

Compatibilità con auto ibride, elettriche e start & stop

Qualità dei prodotti originali

Resistente all'impatto con l'acqua e le pietre

Alloggiamento in alluminio di alta qualità

Installazione semplice con un clic

Semplice sistema di cablaggio

Sistema ad aggancio intelligente



DayLight 4 12831ACCX1

In evidenza Specifiche
Compatibilità start & stop

Con l'elettronica intelligente della scatola di

controllo, i moduli sono compatibili con i tipi

di veicoli più recenti: ibridi, elettrici e start &

stop. Per una panoramica di marche e

modelli, consulta la sezione riguardante la

guida applicativa.

Resistente all'impatto con la ghiaia

L'alta qualità dell'alloggiamento in alluminio

e della lente sono resistenti all'impatto con

l'acqua e la ghiaia. Dopo il montaggio, il

sistema non richiede manutenzione.

Rivestimento in alluminio

Il robusto alloggiamento in alluminio di alta

qualità evita la corrosione, non teme le

intemperie ed è a prova di acqua, sale, sabbia

e polvere, garantendo lunga vita e assenza di

manutenzione.

Semplice sistema di cablaggio

Il semplice sistema di cablaggio ti consente di

installare la tua luce diurna con estrema

facilità.

Sistema ad aggancio

Installazione semplice con sistema

intelligente ad aggancio. Installa i supporti in

qualunque cavità e aggancia i moduli

semplicemente dove preferisci. I moduli si

bloccheranno, impedendone il furto.

Specifiche tecniche

Voltaggio: 12 V

Applicazione: Luci da giorno

Omologazione: Compatibilità ECE (norme su

strada)

Dura quanto l'automobile: 5000 ore

Massima visibilità

Temperatura di colore: 6000 K

Facile da installare

Semplice sistema ad aggancio: sistema ad

aggancio

Qualità dei prodotti originali

Finiture premium: Alloggiamento in alluminio

di alta qualità

Qualità: Qualità certificata per il settore

automotive

Lente resistente all'impatto con la ghiaia:

Test automobilistico PSA B21 7090

Omologazione: ECE R87

Connettori standard impermeabili:

Connettore stagno

Impermeabile - Adatto ad ogni condizione

climatica: Acqua, sale, polvere, sabbia
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